
CONFERENZA STAMPA 
Un libro per non dimenticare  

          

        Lunedì 15 dicembre  2008 alle ore 15.00 
           Sala Montanelli – Circolo  della stampa di Milano in  Corso Venezia, 16 
           la presentazione  del libro “Nome in codice, Ombra”  

 di Mirko Maggi e  Cataldo Pantaleo     
 
 Parte dei proventi sarà devoluta all'O.n.a.o.m.a.c., l’ente  che assiste gli orfani  dei 
militari caduti in servizio 
 
 
Sarà presentato lunedì 15 dicembre   alle ore 15   nella sala Montanelli del Circolo 
della Stampa di Milano  il libro Nome in codice, Ombra edito da Laurus Robuffo e 
scritto a quattro mani da Mirco Maggi e Cataldo Pantaleo.   “Un  libro per non 
dimenticare. Ho creduto in quest’opera, l'ho sostenuta e ne sono con orgoglio la 
madrina”,  ha commentato Carla De Albertis, presidente del Centro Studi De 
Albertis. A curare la prefazione   il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri 
Gen. C.A. Gianfranco Siazzu.  E’ stato invece  il Procuratore Aggiunto del 
Tribunale di Milano Armando Spataro  a firmare   l’introduzione di queste 256 
pagine ispirate al Maresciallo dei Carabinieri Sebastiano D'Immè, medaglia d'oro al 
valor militare alla memoria, assassinato nel 1996 a Locate Varesino vicino Como  
mentre svolgeva una indagine contro la criminalità organizzata. Ombra il suo nome in 
codice.  “Ma non devono restare solo un’ombra il coraggio e il sacrificio di chi ha 
donato la sua vita per la giustizia”, continua ancora Carla De Albertis. “Credo nel 
valore e nell'abnegazione di chi tutela la sicurezza nostra e della nostra Patria e 
nell'esempio che uomini come il Maresciallo D'Immè rappresentano per noi e i nostri 
figli. La generosità verso l’ente assistenziale per i figli dei Carabinieri caduti in 
servizio,  è un altro importante valore di questo libro”.   
L'opera è corredata da una vasta ed esaustiva documentazione fotografica, da toccanti 
testimonianze e da numerosi documenti processuali inediti concessi in esclusiva agli 
autori che devolveranno, come ha ricordato la dottoressa Carla De Albertis,  parte dei 
loro proventi all'O.n.a.o.m.a.c., l’ente  che assiste gli orfani  dei militari caduti in 
servizio. Gli autori, Mirco Maggi, nato a Roma nel 1957, giornalista professionista e 
scrittore, iscritto all'Associazione Nazionale dei Carabinieri, e il Capitano dei 
Carabinieri Cataldo Pantaleo, nato a Taranto nel 1963, che ha lavorato con il 
Maresciallo Sebastiano D'Immè, hanno impiegato oltre due anni per realizzare 
un'opera completa e assolutamente da non perdere.  
Alla conferenza stampa parteciperanno gli autori che con  piacere  consegneranno  
una copia del libro. 
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